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ANIMO ARTISTICO 
Produttrice, ma anche 

fotografa, Barbara 
Dall’Angelo, 45 anni, 

mostra la copertina del 
suo libro fotografi co, 

The Poetry of Earth. 
Con lei Masha e 

Orso, i protagonisti 
dell’omonimo cartone 

che ha portato in Italia.  

PAESAGGIO ISLANDESE Un altopiano islandese foto-
grafato da un elicottero da Barbara Dall’Angelo. L’imma-
gine è stata pubblicata nel suo libro The poetry of earth. 

La produttrice e fotografa Barbara Dall’Angelo spiega com’è riuscita a scovare e a portare da noi con la sua casa di distribuzione il cartone animato russo cult della bimbetta sdentata e del suo amico peloso

Masha e Orso, che ha con-
quistato milioni di bambini 
soppiantando nei loro cuori 
persino la “mitica” Peppa 
Pig. «Tutte le mie amiche 
che hanno fi gli mi amano. 
Sono diventata la mamma 
di Masha e l’idolo delle 
bimbe che si identifi cano 
con lei. Sono una don-

na privilegiata 
non solo 
perché il 
lavoro mi 
dà grandi 

soddisfa-
zioni, ma 
anche per-

ché riesco 
a dedicarmi 

alla mia gran-
de passione 
che è la fo-
tografi a». 

Barba-
ra toglici 
una cu-

 INTUIZIONI

CARI BIMBI, SONO LA MAMMA ITALIANA DI MASHA E DI ORSO
Roma, agosto

P
roust dice che il 
vero viaggio non 
consiste nel cerca-
re nuove terre, ma 
nell’avere nuovi oc-

chi. E a me la fotografi a ha 
regalato proprio questo: uno 
sguardo nuovo sulle cose». 
Si illumina, felice, quando 
parla della sua passione, 
Barbara Dall’Angelo, au-
trice del libro fotografi co 
The poetry of earth (Electa 
Mondadori) e “madre” dei 
28 scatti che, fi no a poche 
settimane fa, sono sta-

ti esposti a Roma, nel 
chiostro del Palazzo 
del Commendatore a 
Santo Spirito in Sassia, 
in occasione della sua 
prima mostra individua-
le. Ma Barbara, che nel 
1998 ha fondato la for-

tunata società di distribu-
zione televisiva e cinema-

tografi ca Dall’Angelo 
Pictures, non è solo 
un’artista ma anche 
una manager dal 
fi uto eccezionale. 
È a lei infatti che si 

deve l’arrivo in Ita-
lia dell’amatissimo 

c a r t o o n 

riosità: come hai fatto a 
scovare Masha e Orso?

«Il mio lavoro con la mia 
casa di distribuzione consi-
ste nel girare tra mercati e 
festival internazionali per 
cercare il prodotto, cine-
matografi co o televisivo, 
che poi distribuisco in Ita-
lia. Nel 2011 sono andata 
a Cannes a un 
mercato televi-
sivo e lì ho vi-
sto nel catalogo 
l’immagine di 
questa bambina. 
È stato amore 
a prima vista. 
Appena l’ho 
vista  ho pensato: “Mi fa 
troppo ridere, deve essere 
una birichina”. Era sdenta-
ta, vestita con il suo costu-
mino russo: semplicemente 
deliziosa. Ho guardato un 
paio di episodi, ci ho cre-
duto e ho investito dei soldi 

per comprarne i diritti di 
sfruttamento per l’Italia. 
Ma Masha e Orso non è 
l’unico prodotto di successo 
che abbiamo. Ad esempio 
tra le nostre hit c’è anche 
CSI: Scena del crimine». 

Masha e Orso è riusci-
ta dove molte baby sitter 
hanno fallito.  

«Sì ed è proprio per que-
sto che tutte le donne con 
fi gli mi amano. E io sono 
orgogliosa di essere un po’ 
la mamma di questo carto-
on e di averlo fatto cono-
scere nel nostro Paese. Tra 
l’altro ho scoperto che c’è 
il boom di bambine che si 
chiamano Masha». 

A rimetterci è stata Pep-
pa Pig...

«Eh già. E io sono la 
grande nemica di Peppa 
Pig».

Ma veniamo al tuo libro. 
Cosa signifi ca il titolo, 
The poetry of earth?

«È un verso di John Kea-
ts, che recita così: “La poe-
sia della terra è destinata a 
non fi nire mai”. Ho scelto 
questo titolo perché vorrei 
ponesse degli interrogati-

vi, visto quello 
che stiamo fa-
cendo al nostro 
pianeta. E anche 
perché un pochi-
no si riallaccia 
all’enciclica di 
papa Francesco 
Laudato Si in cui 

il Pontefi ce ci esorta ad aiu-
tare la terra, che è il nostro 
bene più prezioso. Questo 
libro è una sorta di ode vi-
siva, un’antologia di viaggi 
fotografi ci in terre vicine e 
lontane, che interpretano in 

“Il mio 
prossimo 
obiettivo  

sarà andare 
al Polo Sud”

di Silvia Santori
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«Ho visto questa piccina con il suo costumino su un catalogo ed è stato amore a prima vista. Ero sicura che avrebbe spopolato e che mi sarei subito fatta nemica... Peppa Pig» 
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lo aveva creato un’onda di 
trenta metri e noi eravamo 
a circa 25 metri dall’altez-
za dell’acqua. Abbiamo 
iniziato a correre, in salita, 
con un freddo fortissimo e 
una paura incredibile. Alla 
guida è preso un attacco di 
panico, non si muoveva più 
e continuava a ripetere “Ho 
un infarto”. Alcuni miei 
amici l’hanno tirata su a 
braccio. Quando mi giravo 
c’era quest’onda a ricciolo 
che arrivava, è stata un’e-

sperienza brut-
tissima».

Hai già deci-
so quale sarà 
la tua prossima 
meta?

«Andrò al Polo 
Sud, a novembre. 
Fotograferò gli 

iceberg: ognuno di loro ha 
una propria personalità, si 
plasma e non è mai uguale 
a se stesso perché continua 
a cambiare. Poi lì ci sono 
colonie di pinguini e anche 
gli albatros».

Hai appena ritirato un 
premio in Russia: soddi-
sfatta?

«Sì molto, ho vinto il Gol-
den Turtle! Sto vincendo 
tanti premi e sono felicis-
sima. E non vedo l’ora di 
pubblicare un nuovo libro, 
questa volta in coppia con 
Marcello».  Q

chiave poetica i paesaggi, 
la bellezza e la fragilità del 
nostro pianeta».

Come copertina del li-
bro ha scelto la foto di 
un’aurora boreale: per-
ché, tra tanti, hai scelto
proprio questo scatto?

«Secondo me le aurore 
sono l’esempio più eclatante 
di poeticità del 
nostro pianeta: 
sono delle luci 
danzanti nel 
cielo, che cre-
ano sinfonie di 
verde, arancio-
ne, viola. È uno 
spettacolo unico, 
che apre il cuore. A que-
sta fotografi a, tra l’altro, è
legato anche un aneddoto 
particolare».

Quale?
«Riguarda quello che al-

lora era il mio amico Mar-
cello e che poi, due anni e 
mezzo fa, è diventato mio 
marito. Mi chiamò una sera 
di fi ne febbraio per dirmi
che aveva visto su Internet 
che, di lì a una settimana, 
in Islanda ci sarebbe stato 
bel tempo. Lui sapeva che 
io desideravo tantissimo ve-
dere e fotografare un’aurora 

(segue da pag. 79)

boreale. Gli dissi  “Partia-
mo” e la mattina dopo ci 
trovammo in aeroporto».

È il Marcello che citi 
nella dedica del tuo libro?

«Esatto. La prima cosa 
che mi sono detta, dopo 
aver ricevuto quella telefo-
nata, è stata: questo è l’uo-
mo per me. E poi, proprio 
grazie a Marcello, che gui-
dava la macchina anche per 
lunghi tratti, io ho potuto 
fare un sacco di foto. La 
sera in cui abbiamo scattato 

l’immagine che è 
diventata la co-
pertina del libro 
eravamo stra-
volti, avevamo 
fatto tantissima 
strada. Così, per 
fare una pausa, 
ci siamo fermati 

in un rifugio accanto a un 
boschetto e Marcello ha 
guardato il sito delle au-
rore. Alle sette di sera ha 
iniziato ad alzarsi l’aurora 
ed è durata fi no alle tre del
mattino. Una luce gigan-
tesca e abbagliante. Io ero 
distesa per terra con la mac-
china fotografi ca sulla testa,
l’aurora era sopra di me e 
pulsava: faceva quasi delle 
scintille. Indimenticabile».

E così hai deciso di spo-
sare Marcello...

«Sì. Durante quel viag-
gio ci siamo messi insieme. 

“Il prossimo 
libro lo 

pubbicherò 
insieme a 

mio marito”

Anche per questo ho scelto 
come copertina quella foto 
che è il simbolo del mio 
amore per lui. Un ragazzo 
che aveva in mente i miei 
desideri e che veniva con 
me a realizzarli, mi è sem-
brato un ottimo compagno 
di viaggio. In tutti i sensi».

Qual è il viaggio che ti 
è piaciuto di più?

«Proprio quello in Islan-
da».

Quello che, invece, ri-
cordi con minore piacere 
fra tutti?

«Un viaggio 
in Groenlandia. 
Mi sono piaciu-
te molto le foto 
che ho portato 
a casa, però l’e-
sperienza è stata 
brutta. Stavo an-
dando, con altri fotografi  e
una guida, a fotografare 
degli iceberg nella baia di 
Disko. Lungo il tragitto c’e-
ra scritto “Attenzione alle 
onde tsunami”, ma io non 
capivo. Una volta arrivati a 
destinazione, ci siamo posi-
zionati a mezza montagna e 
abbiamo iniziato a fotogra-
fare. Proprio davanti a noi 
c’era un iceberg gigantesco, 
enorme, di 500 metri. A un 
certo punto si è sentito un 
crack sordo, fortissimo. E 
la guida ha cominciato a 
urlare “Scappate”. Il crol-

“Andrò al 
Polo Sud
a vedere       

gli iceberg    
e i pinguini”

BARBARA DALL’ANGELO

PANORAMICI Barbara
Dall’Angelo in Provenza 
(Francia) ritratta dal fo-
tografo Davide Vanini. Qui 
subito sopra, ecco una 
delle sue creazioni più 
belle dedicate alla natura.


